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Latitanti

alla chiara fonte





Riodoro profumi, nuovamente. Riassaporo
menzogne–verità, sguardi deformati, grotteschi.
Divoro la carne, sbrano i sentimenti. 
L’anima sorseggia litri di illusioni…
disillusioni repentine. Amplessi
digrignati, dimenticati.
Nero. Opaco. Sgualcito è
il sole.
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I confini del mondo
sono superati:
niente più misteri.

Viaggio profondo,
alla scoperta dell’ essenza primordiale 
dei sussulti psichici incarcerati 
in un animo in piena…
il mio.

Circumnavigare il tuo corpo
stellato mi raggomitola
in una quiete senza barriere 
razionali. Si spalanca
la porta di un mondo
che mi appartiene…
il tuo.

In bilico,
sul baratro amletico,
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sento le voci delle 
Sirene.

Sguinzaglio il destino
sul ciglio
di un mondo alieno.



6

…e mentre debelliamo la paura di un futuro incerto
(che incerto non è)

persi l’uno negli occhi dell’ altro,
ci dissolviamo nei nostri corpi scoperti e disarmati.
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Mistero incomprensibile…
il voler profondamente 
sgretolare i tuoi confini,
superarli e colonizzare così
il tuo cuore impavido.

Mistero incomprensibile…
il rendermi conto che lo stillare 
del mio destino
si esaurisce nei tuoi
occhi.



Allegro. Vivace con brio. Moderato…
Il primo lampo mi ha digrignato le palpebre!

Luce intensa violenta – 
nauseante.

Luce necessaria.
Le prime gocce di acqua hanno risciacquato l’animo sgualcito, 
tumefatto di troppe incrostazioni.
(Troppo tempo è passato dall’ultima volta).
clip…clap…
clip clap clap…
clip…
certezza arrogante, penetrante, lancinante:

sono solo.
Altra luce. La mia solitudine non è più infossata nell’oscurità.

Il centro vitale 
Batte a ritmo di goccia.

Andante mosso.Moderato. Allegretto…

Che cosa? Uno spartito (bianco) 
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sparito nell’universo.
Solo cacofonie, come lo stridere 
straziante e gracchiante di violini stonati.
Ancora acqua. Troppa ! Sto affogando. 
Un lampo.

Inevitabile.
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Ritira! 
No…sei altezzosa…mmm…menefre…mmm..ghista…
orecchio bagnato di saliva sincera.
Sei…grammaticalmente…mmm…inpreparata…mmm…
il mio punto debole…sono vulnerabile. Forse troppo.
Troppo borio…mmm…boriosa…
(qualcuno mi aiuti!)
Addentami. Simbiosi asfissiante.
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Travolgimi !
Cosa aspetti? Sibili fra i 
tetti, gli alberi…le rughe dei muri.
Prima dov’eri?

Non ti basta soffiare, 
Mi vuoi dannare  non è così ?
Sì.

Aspetta, mi spoglio! 
No. Non voglio.
È una notte strana, inzuppata di nostalgia 
amara e troppo viscerale.

Dovrei piangere e pisciare
tutti i ricordi paludosi.
Dovrei piangere.

Ma ogni volta asciughi il mio grugno



affogato in lacrime filanti  
e devo
ricominciare.

Travolgimi!
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Dondolano le mie labbra
bramose sul roseo bagliore
delle tue…voluttuose.

Due universi umidi
compenetrati, penetrati
nell’ incontaminata galassia
dei sensi e dei brividi,
rubati ad un soffio
di catarsi corporale.

Dentro me, accarezzi
la mia anima e accudisci 
il mio risveglio.

Sobbalza il cuore che, 
di stupore,
ne chiede ancora
per ore…
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Palpitante, dentro me, 
straziato è il cuore.
Adesso ho voglia di limonare 
le lacrime del mio umore. Ma
c’è troppa gente.
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…e mentre fuori la pioggia cade fitta,
il rumore delle gocce mi placa l’anima.

Tutto quanto assimilo, innamorato, 
al batter del tuo cuore ingabbiato.
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Ossa spezzate.

Hanno girato il collo al polipo. Crac.
I suoi tentacoli, inermi e sognanti, non fanno più ribrezzo.

Ossa spezzate.

Vita stroncata in un fottuto secondo di follia collettiva.
Ilarità paradossale.

Otto tentacoli : troppe illusioni, utopiche visioni di
dannata serenità.

Crac.

Ossa spezzate….le mie.
Lui è già morto.

Io non ancora.



17

Padova adultera, vera.
Voce della mia anima arsa
e colma e ricolma di brividi
curiosi…

Padova innocente, inerme.
Voglia di tornare e riassaggiare
il tuo odore, già volatilizzato dal mio
braccialetto.

Padova crudele, essenziale.
respiro garibaldino,
abbraccio etereo…
ed eterno.
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Albori di vita, ancora.
Acqua a fiotti precipita nella mia gola.
Silenzio! Nessuno deve sapere…nessuno!

Ho deciso senza la minima indecisione: 
io sono felice solo con te.
Limbo di pazienza, e speranza.
Voci assordanti mi graffiano i timapani, mentre i
sentimenti
labirintici (a lungo assopiti ma mai realmente nascosti)
vengono a galla…

e galleggiano, senza salvagente… sotto il sole tiepido 
di un crepuscolo embrionale.
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Latitanti…

viscerale, vibrante avvolgersi
di vorticose voluttuosità… senza fine,
fuori da ogni spazio‑tempo umano.

Ma umano sono…
sei mia? Veramente mia?

Scarponi di piombo calpestano il mio cervello
e schiacciano la risposta in profondità sconosciute,
scaraventando gli occhi fuori dalle orbita.

« Sì! Ficcatelo nel cranio ! »

Rivedo però quelle scale infinite, 
quella lampada ultra moderna…
sento quel profumo, non mio.
Percepisco ancora la tua voglia
di soffocare disperatamente
(questa volta per sempre, dici)



20

nel ribollio del mio vulcano pulsante.

Interrogazioni universali.
Ancora nell’ombra, ancora nell’oblivion 
di baci sperati e spudorati.

So che sei mia…
ma la notte…
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Due luci, sempre accese…
ferme su di noi.
I nostri sguardi appagati 
e distanti.

Posso solo sfiorare e graffiare
la tua mano screpolata.
E stare zitto. Pensare.
Fitto il terrore
di perderti nel 
marasma quotidiano.

Per non soffrire bisogna che
ci mutiliamo l’anima ; spezzare
i brividi e soffocare i singulti
di piacere.

Brancoleremo allora nel buio,
per l’eternità…
disperatamente
in cerca di noi
per un ultimo, eterno
battito di ali.



Perdonami…
ma nostra figlia non canterà nel coro!
Sarà sensibile e assetata di essenza vitale.

Mi viene da piangere. Una lacrima è
scesa.
Ora.
Il vetro del treno è unto, sfocata 
la mia maschera veneziana.

Indosserà, per il primo giornodi scuola,
un bel vestito bianco…come la cravatta che porto.
Sarà sfuggente come una stella 
cometa non ammaestrata.
Bellissima, come te. 
Forte. Debole. 
Inossidabile. Vulnerabile.
I suoi occhi saranno lo specchio 
della tua immortalità
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la tua sagoma in controluce.

E, ormai cieco, mi limiterò 
ad immaginarti… riodorarti.
Sarà dolcissima…
proprio come te.
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Stritolato in una coltre di nebbia asfissiante,
impercettibile, disumana, senza limiti…

mi sfiora il mento e, al di sopra, scorgo 
l’infinito.
Gocce di acqua nevosa
cadono  dai rami spogli: zampillando
le mie stagioni incalzano.

Non ho paura, se non di avere paura.
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Baratro esistenziale…

Eterna fuga dal mondo,
te ed io. 
Altalena d’amore bloccata
alla vetta.

…e tutto si ferma,
come in fotografia.



Altro sospiro…

I miei orgasmi esistenziali 
si dimenano come 
un folle epilettico
sotto un cielo stellato 
imperlato.

Odo la voce dell’ anima
tra le foglie colpevoli,
ma non mi è concesso capire.

Altro sospiro…

Spente le grida.
Vuote le lacrime. Leggere e 
impalpabili le vibrazioni
dell’ esistenza: 
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Altro sospiro…

lurida agonia
indigesta.



Ti lascerò affogare
nella tua vasca da bagno
lercia.

Accenderò la sigaretta e, 
sul bordo della tua agonia,
in una nuvola di fumo,
starò lì a contemplarti 
e ad osservarti.

Piangerò nel vederti impaurita
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e sconfitta : 
s
p
r
o
f
o
n
d
a
r
e

negli abissi
della mente.



Mentre muoio
riesco solo a scorgere il
fumoso tratteggio del tuo volto,
che guarda altrove.

Se continui a piangere 
la vasca si riempirà
trascinandomi con le tue 
lacrime amare
in un vortice imperdonabile.

Allunga un braccio,
ti prego…
trascinami fuori di qui.

Allunga un braccio…

allunga un braccio…

anche l’altro, ti prego…
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